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V Come Volley Scuola,
V come Valori,
una sfida contro il COVID

Al tempo del COVID, Volley Scuola - Trofeo ACEA aveva l’obbligo morale di lancia-
re una sfida alla pandemia. Un obbligo che trovava motivo nella magnifica storia 
del torneo, nelle generazioni di alunni e alunne che ne hanno nobilitato il per-
corso, nei docenti che anno dopo anno hanno scritto pagine di dedizione e di 
passione, nell’affezione di un partner storico come l’ACEA, nell’appoggio incondi-
zionato di Enti, Associazioni, Testimonial durante l’arco di ventotto anni.  La voglia 
di lanciare la sfida ha assunto le sembianze di un’idea vincente che prevedeva 
un “altro Volley Scuola”, diverso dagli anni precedenti ma egualmente capace di 
mantenere integro il ponte ideale che l’ha sempre legato agli Istituti del territorio. 
Anche nel 2021 questi ultimi hanno risposto con slancio e cosi migliaia di studenti 
hanno dato vita e colore a una serie di seminari riconducibili al ritorno dell’Educa-
zione Civica nei programmi scolastici. Sullo sfondo il solito festival della fantasia 
grazie ai concorsi di Volley Scuola e alla speranza di dare corpo - finalmente - a un 
festoso ritorno sui campi. La soddisfazione e l’orgoglio di aver portato a termine 
la sfida, vincendola senza riserve, appartengono all’intera squadra del Comitato 
Regionale Fipav Lazio, al suo Presidente Andrea Burlandi e a chi, parlo di Lucia-
no Cecchi, oggi Vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo e “inventore” 
Volley Scuola, del torneo è sempre stato il primo tifoso. Da parte mia va un sentito 
grazie agli amici del Comitato, all’ACEA, alle scuole e alle Personalità che hanno 
contribuito a questa recita di grande successo.

Un grazie particolare va al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale che, attraverso il proprio contributo, ha reso possibile la realizzazione 
della presente pubblicazione.

Alessandro Fidotti
Coordinatore Progetto Volley Scuola - Trofeo ACEA 2021
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LE SCUOLE
PARTECIPANTI* 

2021

I.S. Cristo Re Roma
I.C. Piazza Borgoncini Roma
I.I.S. Via Saponara 
I.P.S. Giulio Verne Roma
L.S. Isacco Newton Roma
I.I.S. Croce Aleramo Roma
I.S. Via Guicciardini Roma
I.I.S. Giorgi Woolf Roma
I.P.S. Matteo Pantaleoni Frascati
I.I.S. Paolo Baffi Fiumicino
I.I.S. Paolo Baffi Plesso Succursale Fregene
L.S. Ettore Majorana Roma
L.S. Ettore Majorana sezione Linguistico
L.C. Gaio Valerio Catullo Monterotondo
I.I.S. Via Silvestri ex Malpighi
L.A.S. G. C. Argan Roma
I.I.S. Pacinotti - Archimede Roma
Istituto S. Benedetto
L.C. Pilo Albertelli
IPSEOA Pellegrino Artusi 
I.C. Giovanni Paolo II Ostia Lido

Volley Scuola Volley Scuola Seminari

2222
6.7006.700

Totale partecipantialunnialunni

* Oltre alle scuole che hanno partecipato direttamente,
altri 25 Istituti hanno richiesto le registrazioni dei Seminari.

Loredana Adornato, Raffaella Aloisio,
Ivana Block, Dino Candela, Mirella Casagrande,
Andrea Casciotti, Annaclaudia Cinardi,
Marina Cingolani, Massimiliano Cirillo,
Simone Colangeli, Adele De Marco,
Daniela De Rose, Federica Fabrizi, Giusy Ferrante, 
Claudia Fiorani, Giulia Fortunato, Barbara Furlan,
Enrica Lattanzi, Chiara Leonardi,
Daniela Magnanti, Viviana Mongelli,
Mattia Morelli, Elena Moschetta,
Gianluca Pomanti, Maria Gabriella Pulvirenti,
Carla Raschillà, Barbara Rolleri, Carla Romanin,
Lucia Savini, Giuseppe Sergi, Manuel Serini,
Martina Tosti, Emilia Umbaldo, Giulia Valente,
Alessia Viola.

classiclassiTotale partecipanti 326326

DOCENTI
ISTITUTI



I RELATORI
E GLI INTERVENTI ISTITUZIONALI

Giuseppe Baratta 
Responsabile Comunicazione Top Volley Cisterna 

Pietro Canuzzi 
Ministero della Salute - Direzione Generale Ufficio per la Prevenzione 
delle dipendenze, doping e Salute Mentale 

Mirko Cazzato 
Presidente Associazione “MA BASTA” 

Marco Della Ventura 
Responsabile Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia 
Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli di Roma 

Katia Meloni 
Outreach and Promotions Branch Office of Communications
Ufficio Promozione FAO di Roma 

Pierfrancesco Pugliese 
Responsabile Presidio Tecnico Direzione Operazioni - Acea Ato2 S.p.a. 

Monica Sansoni 
Ufficio Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza - Regione Lazio 

Patrizia Spisso 
Membro del Team Waidy Supporto Operativo - Acea Ato2 S.p.a. 

GLI INTERVENTI ISTITUZIONALI

Andrea Burlandi
Presidente Comitato Regionale Fipav Lazio

Luciano Cecchi
Vicepresidente FIPAV e ideatore Volley Scuola

Jessyama Forlini 
DGCS, Unità per la Strategia, i Processi Globali e le Organizzazioni Internazionali 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Jacopo Marzetti 
Garante per l’Infanzia Regione Lazio 

Valeria Santarossa
Responsabile Sponsorship and Value Liberality Acea S.p.a.

Laura Trebbi 
Sponsorship and value Liberality

04



I TESTIMONIAL
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Gaia Guiducci
Atleta Acqua & Sapone
Roma Volley Group

Ilaria Spirito
Atleta Acqua & Sapone
Roma Volley Group

Andrea Lucchetta
Pluricampione d’Italia e
del mondo di Pallavolo

Adriano Paolucci
Campione d’Italia di Pallavolo
e di Volley Scuola

Alessandra Vitale
Atleta e Capitano della Nazionale
Italiana Femminile di Sitting Volley

Simonetta Avalle
Selezionatrice CQR Lazio
Docente Nazionale FIPAV

Arianna Barboni
Atleta di Beach Volley

Flavia Barigelli 
Atleta Nazionale Italiana
Femminile di Sitting Volley

Fabio Camilli
Referente Regionale Sitting Volley 
Membro Giunta Regionale CIP Lazio

Domenico Cavaccini
Atleta Top Volley Cisterna

Matteo Cavagnini
Atleta di Sitting Volley,
campione d’Italia e d’Europa
di basket in carrozzina

che hanno partecipato
ai seminari di Volley Scuola 2021



I SALUTILa pallavolo si conferma ancora una volta come strumento di edu-
cazione e di inclusione tra i giovani, nonché lo sport più amato all’in-
terno degli istituti. Il Volley Scuola - Trofeo Acea, da 28 anni, si pone 
questo obiettivo, rinnovandosi continuamente. Nell’edizione 2021 si è 
persino adattato a un’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio 
tutto lo sport italiano, trovando nuove strade per arrivare al cuore delle 
persone. Grazie alla passione di studenti, docenti e dirigenti scolasti-
ci abbiamo abbattuto i muri della distanza, creando ponti di dialogo 
e proponendo un format completamente nuovo attraverso i seminari 
che ci hanno accompagnato nei mesi di marzo e aprile. Siamo orgo-
gliosi di poter dire che il nostro Volley Scuola è ormai diventato il Volley 
Scuola di tutti, una creatura che oggi cammina con le proprie gambe 
e non teme le sfide del futuro. Anche quando ritorneremo a giocare 
nelle palestre delle scuole, non dimenticheremo mai i valori di una ma-
nifestazione fortemente legata alla crescita dei giovani. Vogliamo es-
sere uno strumento al servizio del mondo scolastico per alimentare la 
consapevolezza della cittadinanza attiva, l’apprendimento delle rego-
le, l’importanza di temi sociali e ambientali, affinché possano costruire 
con le loro idee un futuro più sostenibile. Da presidente, non posso che 
essere orgoglioso del percorso portato avanti in questi anni. E sono 
certo che questo torneo continuerà a coinvolgere migliaia di studenti a 
Roma e provincia tramite il gioco, l’apprendimento, l’amicizia, il fair play 
e l’attenzione nei confronti dei più deboli.

Sembra ieri… e invece sono già passati 28 anni. 
Era il 1994 e, insieme agli amici del Corriere dello 
Sport-Stadio, il Comitato Regionale FIPAV Lazio ha 
dato vita al Volley Scuola. Un torneo unico nel suo 
genere, in grado di includere sport, sano agonismo, 
divertimento e approfondimenti “fuori dal campo” 
di quelle tematiche sociali che risultano determi-
nanti per la crescita umana dei giovani. Da 28 anni, 
Volley Scuola accompagna le generazioni. E mai 
avremmo immaginato, dopo tutto questo tempo, 
di vivere una stagione senza le gare del torneo a 
causa di una pandemia. Eppure Volley Scuola ha 
saputo andare oltre le difficoltà, re-inventando sé 
stesso con dei seminari dedicati agli studenti in 
un momento di grande sofferenza, continuando a 
essere uno straordinario punto di riferimento per 
lo sport scolastico. Ho visto nascere questa crea-
tura quando ero presidente del CR e oggi la guar-
do diventare grande, crescere in consapevolezza, 
strutturarsi, rimanere al passo coi tempi e abbat-
tere le barriere delle distanze interpersonali. Il mio 
ringraziamento va ai docenti, ai dirigenti scolastici, 
alla sapiente regia di Alessandro Fidotti e a tutti 
i collaboratori del Comitato Regionale che ogni 
giorno lavorano con passione e abnegazione al 
progetto. La Federazione Italiana Pallavolo, come 
sempre, continuerà ad accompagnare il CR Lazio 
condividendo la filosofia ispiratrice di Volley Scuo-
la e i suoi straordinari valori educativi. 

In quest’anno particolare Volley Scuola - Trofeo ACEA 
ha trovato nei suoi valori storici la forza per superare i 
difficili momenti che nell’ultimo anno e mezzo abbiamo 
conosciuto tutti. Una forza che ha trovato una sponda 
formidabile nelle scuole - dirigenti, docenti e alunni - e 
in una squadra - quella del Comitato Regionale Fipav La-
zio - affidabile e inaffondabile. Il successo dei seminari e 
dei concorsi ha superato ogni più ottimistica previsione, 
regalando momenti formativi di grande spessore e una 
forte commozione. Quella di sapere che dietro ogni rac-
conto, foto, fumetto o slogan ci sono le storie di migliaia 
di ragazzi che hanno profuso in essi, passione, inventiva e 
una gran voglia di reagire. Esattamente come insegnano 
lo sport e la vita. Sul piano personale c’è stato un gran-
de impegno che però non è pesato perché in ogni ora 
dedicata al Volley Scuola a tenermi compagnia c’è stata 
la figura di Franco Favretto. Ho immaginato la sua reazio-
ne a una circostanza cosi difficile per i giovani e alla sua 
forza nel difenderli, nell’ ideare per loro percorsi alterna-
tivi che rendessero più lievi questi giorni. A quella forza 
mi sono ispirato e anche alla stima e all’amicizia che mi 
hanno sempre legato a chi Volley Scuola l’ha creato, Lu-
ciano Cecchi. Al Comitato Regionale esprimo un sentito 
grazie per la fiducia, a Giorgio Marota e Pierpaolo Santo-
ro - compagni di viaggio - regalo un meritato abbraccio.

Andrea Burlandi
Presidente Comitato Regionale Fipav Lazio

Luciano Cecchi
Vicepresidente FIPAV e ideatore Volley Scuola 

Alessandro Fidotti
Coordinatore Progetto Volley Scuola
Trofeo ACEA 2021 06



SEMINARI
Acqua, bene comune
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Quest’anno l’abbraccio agli studenti è particolarmente caloroso e sentito poiché si 
comprende bene il disagio causato dall’aver interrotto le attività e la quotidianità de-
gli incontri e degli svaghi, che a questa età rappresentano il cuore pulsante della vita. 
È con una soddisfazione ancora maggiore, quindi, che Acea promuove la 28° edizione 
del Torneo Volley Scuola - Trofeo Acea, con l’augurio di poter contribuire, attraverso 
la sana competizione sportiva, a ristabilire l’attesa normalità, favorendo la condivi-
sione di quelle esperienze e quelle emozioni che forse solo lo sport riesce a creare. 
Anche per l’edizione 2021 ci proponiamo di coniugare lo sport con l’educazione e la 
sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità e della salva-
guardia delle risorse naturali, in particolare di quella idrica. Con i diversi webinar e gli 
educational dedicati racconteremo ai ragazzi i motivi per cui l’acqua va considerata 
un bene universale, mentre la nuova App Waidy li porterà a scoprire, tra giochi, storia 
e cultura, quali sono le sue qualità. 

Michaela Castelli
Presidente di Acea S.p.A.

Acea è una grande multiutility attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei 
settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. Ogni giorno assicura il benessere dei 
cittadini e dei territori in cui opera attraverso azioni mirate, offrendo servizi di qualità 
per la vita quotidiana. Innovazione, sostenibilità, eccellenza operativa, obiettivi sfidanti: 
questi i valori che contraddistinguono il suo operato.
Acea collega la competizione agonistica a iniziative che promuovono progetti legati 
alla difesa dell’ambiente ponendo l’accento sull’importanza della risorsa acqua. Un 
tema centrale nella formazione culturale dei giovani per combattere lo spreco idrico e 
rafforzare il valore della risorsa come bene comune per tutti gli esseri umani. Il nostro 
sguardo al futuro siete voi.

Focus risparmio/tutela idrico



SEMINARIO
a cura di

Pierfrancesco Pugliese
Responsabile Presidio Tecnico
Direzione Operazioni
Acea Ato2 S.p.a.

Patrizia Spisso 
Membro del Team Waidy
Supporto Operativo
Acea Ato2 S.p.a.

La rete potabile di Roma
misura 5.400 km di lunghezza e
in tutta la provincia si arriva

Si tratta di un apparato molto complesso, 
composto da numerosi impianti, serbatoi, 
centri di smistamento, per assicurare la di-
stribuzione dell’acqua in modo capillare in 
tutta la città.

a 10.000 km 
pari alla distanza
tra l’equatore 
e uno dei due poli!

Il sistema è governato da personale tecnico
altamente specializzato che opera nelle
sale operative, tramite il telecontrollo,
negli impianti e sul territorio.

IL SERVIZIO IDRICO 
DI ACEA A ROMA
La storia di Acea comincia nel 1937, quando inizia 
la costruzione dell’acquedotto del Peschiera che, 
insieme a quello delle Capore, rappresenta oggi il 
sistema acquedottistico più lungo d’Europa con i 
suoi 123 km di condotte. Trasporta circa 13.700 litri 
al secondo di acqua di sorgente a Roma, copren-
do quasi l’80% del fabbisogno della città. 
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IL CICLO IDRICO
INTEGRATO
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Le sue caratteristiche:
BUONA: è acqua di sorgente
SALUTARE: ha un apporto bilanciato di sali minerali
SICURA E MICROBIOLOGICAMENTE PURA: 250.000 analisi all’anno
ECOLOGICA: plastic free - no CO2

2600 91

11

In tutto il territorio sono presenti circa 2.600 fontanel-
le chiamate Nasoni, mentre 91 sono le Case dell’acqua 
high tech, che erogano anche acqua frizzante e sono 
dotate di schermi informativi e di ricarica per il cellulare.

L’ACQUA È ACCESSIBILE A TUTTI
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WAIDY WATER COMMUNITY 4.0
 

L’app dedicata alla community che ama l’acqua e l’ambiente  
 

Valorizza la risorsa 
idrica e la bellezza dei 

nostri territori 
attraverso

i punti idrici, accessibili 
a tutti

Una water 
community  che 

promuove un nuovo 
canale  di 

comunicazione tra 
utente e gestore

 

Traccia l’apporto 
idrico e promuove  

un consumo 
consapevole della 

risorsa, 
contribuendo al 

raggiungimento di  
obiettivi di sviluppo 

sostenibile
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DISPONIBILE SU TUTTI GLI STORE 

SCARICA L’APP
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DISPONIBILE SU TUTTI GLI STORE 

SCARICA L’APP

WAIDY WATER COMMUNITY 4.0

L’app dedicata alla community
che ama l’acqua e l’ambiente 



SEMINARI
Fame Zero SDG2
Agenda Onu 2030
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Da sempre lo sport è sinonimo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale, capace di 
abbattere muri e barriere fra culture diverse fino a divenire uno strumento fondamentale per il 
progresso e lo sviluppo del genere umano. Sport significa anche benessere psicofisico, crescita 
sana ed equilibrata di ciascun individuo nel rispetto del prossimo e dell’intera comunità che lo 
circonda. Tali valori, oltre a costituire la base di ogni disciplina sportiva, rappresentano gli stessi 
principi che hanno ispirato l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Su questa base dunque nasce la partnership fra il Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale e la FIPAV Lazio nell’intento di coinvolgere il mondo dello sport nel perse-
guimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (gli SDG), fra i quali l’ugua-
glianza di genere, l’accesso al cibo, all’istruzione e alle cure sanitarie, l’ambiente e la lotta al 
cambiamento climatico. Ciò anche perché lo sport rappresenta un importante veicolo di comu-
nicazione con le nostre future generazioni - i giovani di oggi e di domani - con cui dialogare, di-
scutere e confrontarci sull’importanza di perseguire determinate finalità di sviluppo sostenibile 
per un mondo migliore da qui al 2030. Finora, le tematiche al centro di tali attività sono state 
tante, e in sinergia con la FAO, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione che si 
celebra ogni anno il 16 ottobre, si è sempre cercato di informare e sensibilizzare i più giovani 
sull’importanza del cibo e sulla sicurezza alimentare. Il tema dell’alimentazione infatti rappre-
senta uno degli elementi chiave dell’Agenda 2030 che direttamente e indirettamente coinvol-
ge molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Per tale ragione, con lo scopo di promuovere e 
sensibilizzare l’opinione pubblica su questi obiettivi è nata la campagna di comunicazione pro-
mossa dal MAECI #InsiemepergliSDG insieme ai suoi partner: FAO, Commissione Europea, SDG 
Action Campaign delle Nazioni Unite, CIHEAM Iamb di Bari e Save the Children.

14

Tale iniziativa coinvolge ogni anno diverse città italiane con cui portiamo 
avanti questo progetto di comunicazione, utilizzando anche le forme più in-
novative della street art. Si va dall’installazione nelle piazze delle città di muri 
interattivi e multimediali, alla realizzazione di veri e propri murali da parte 
di giovani artisti locali oppure all’organizzazione di eventi istituzionali con la 
partecipazione dei più importanti attori della Cooperazione allo sviluppo. 

#Insieme per gli SDG
le nostre azioni sono il nostro futuro

UNIONE EUROPEA
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INSIEME PER GLI SDGPARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

FAO
Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’Agricoltura

SAVE THE CHILDREN
Organizzazione Non Governativa che  lotta per 
migliorare la vita dei bambini in tutto il mondo

CIHEAM IAMB
Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari

UNIONE EUROPEA
Direzione Generale per la Cooperazione 
Internazionale e lo Sviluppo 

SDG ACTION CAMPAIGN
To bring people together from every part of the world 
to act on the SDG.

COMUNE DI BARI

COMUNE DI CREMONA

COMUNE DI PRATO

COMUNE DI ROMA

COMUNE DI TERAMO

MAECI

CIHEAM 
IAMB

SAVE THE 
CHILDREN

ROMA

BARI

TERAMOPRATO

CREMONA

UNIONE 
EUROPEA

UN 
SDG ACTION 
CAMPAIGN 

FAO 
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PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI
DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE



UNIONE EUROPEA

La prossima tappa della campagna vedrà coinvolta la città di Roma in occasione 
del Vertice sui Sistemi Alimentari, promosso congiuntamente dal Governo Italiano 
e dalle Nazioni Unite, che si svolgerà presso la FAO durante il mese di luglio. 

Per seguire gli aggiornamenti sulla campagna #InsiemepergliSDG e sugli 
appuntamenti nelle diverse città italiane visita la pagina dedicata sul sito del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e seguici sui social 
della Cooperazione italiana. 

https://www.esteri.it/mae/it/cooperaz_sviluppo/insiemeperglisdg.html
Facebook: @cooperazioneitalianaallosviluppo - Twitter: @cooperazione_it

#InsiemepergliSDG

09.2020   15

INSIEME PER GLI SDGPARTNER, EVENTI, ANIMAZIONI, MEDIA. 
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SEMINARIO
a cura di

Katia Meloni 
Outreach and Promotions Branch
Office of Communications
Ufficio Promozione FAO di Roma

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricol-
tura (FAO) è stata fondata il 16 ottobre 1945 a Quebec City, in Cana-
da. L’Organizzazione conta 194 Paesi Membri, due membri associati 
e un’Organizzazione membro, l’Unione Europea. La FAO è un’agenzia 
specializzata delle Nazioni Unite con l’obiettivo di raggiungere la sicu-
rezza alimentare per tutti e assicurarsi che le persone abbiano accesso 
regolare a una quantità sufficiente di cibo di alta qualità per condurre 
una vita attiva e sana.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) - Il 25 settembre 2015 i 193 
Stati membri delle Nazioni Unite hanno adottato l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. L’Agenda 2030 include 17 obiettivi di sviluppo so-
stenibile (OSS). Questi sono gli obiettivi che i leader mondiali si sono 
impegnati a raggiungere entro il 2030. Al centro dell’Agenda 2030 c’è 
l’eliminazione della povertà e della fame, combattere il cambiamento 
climatico, proteggere le nostre risorse naturali, l’alimentazione e l’agri-
coltura.

La FAO sostiene i paesi per il raggiungimento
dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 2 (OSS2)
Porre fine alla fame, raggiungere
la sicurezza alimentare e
migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile.

Ogni anno il 16 ottobre la FAO celebra la Giornata mondiale dell’ali-
mentazione per commemorare la fondazione dell’Organizzazione nel 
1945. Lo scopo è promuovere la consapevolezza e l’azione a livello 
mondiale per coloro che soffrono la fame e per la necessità di garanti-
re la sicurezza alimentare e diete nutrienti per tutti.
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Giornata
mondiale
dell’alimentazione
2021
Dalla fondazione della FAO
sono stati compiuti grandi progressi su scala globale nella
lotta contro la povertà, la fame e la malnutrizione.
La produttività agricola e i sistemi alimentari hanno fatto molta 
strada. Tuttavia, troppe persone rimangono ancora vulnerabili.

Quasi 690 milioni di persone continuano a soffrire di denutrizione cronica in base ai dati della pubblicazione FAO 
“Stato dell’insicurezza alimentare e la nutrizione nel mondo” del 2020. Inoltre, più di 3 miliardi di persone in tutto 
il mondo (quasi il 40% della popolazione mondiale) non possono permettersi una dieta sana a prezzi accessibili, 
mentre 2 miliardi di persone non hanno accesso a cibo sufficiente e nutriente. 

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2021 si svolgerà per la seconda volta durante la pandemia COVID-19 
le cui ripercussioni hanno sconvolto i sistemi agroalimentari e innescato una recessione economica globale con 
un conseguente aumento dell’insicurezza alimentare e una drammatica perdita di mezzi di sussistenza e reddito. 

Questa Giornata mira ad aumentare la consapevolezza sui sistemi agroalimentari ed invitare ad un’azione col-
lettiva in tutti i settori per contribuire alla trasformazione necessaria affinché questi sistemi forniscano varietà di 
alimenti sufficienti, nutrienti e sicuri ad un prezzo accessibile a tutti e sostengano la salute del nostro ambiente, le 
nostre economie e le nostre culture, attraverso sistemi agroalimentari più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili.

TRASFORMARE	I	
SISTEMI	
AGROALIMENTARI	
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Che cos’è un sistema
agroalimentare 

Il sistema agroalimentare traccia il viaggio del cibo dalla fattoria alla 
tavola, includendone anche le fasi di coltivazione, raccolta, trasforma-
zione, confezionamento, trasporto, distribuzione, scambio, acquisto, 
preparazione, consumo e smaltimento. Comprende anche prodotti 
non alimentari che costituiscono mezzi di sussistenza (ad esempio la 
silvicoltura e i biocarburanti), nonché tutte le persone, le attività, gli in-
vestimenti e le scelte che giocano un ruolo nel procurarci questi pro-
dotti alimentari e agricoli.

La campagna continuerà a celebrare gli #EroiDellaAlimentazione, 
mostrando attraverso le loro storie cosa può e deve essere fatto dai 
singoli per guidare la trasformazione dei sistemi agroalimentari. Le 
azioni, che sono tutte parte di un processo di trasformazione, inclu-
dono il mangiare in modo nutriente, l’adozione di modelli di consumo 
più sostenibili e la riduzione dello spreco alimentare.

#EroiDellaAlimentazione	

SEGUICI SU:
www.fao.org 
www.fao.org/world-food-day 
www.fao.org/about/visit-us 
www.fao.org/get-involved/fao-on-social-media/en/

SCRIVICI SU:
World-Food-Day@fao.org
per la Giornata mondiale dell’alimentazione e come parteciparvi

Group-Visits@fao.org
per prenotare visite di gruppo virtuali



SEMINARI
Uso consapevole
del WEB, Grooming
e Sexting, Bullismo
e Cyberbullismo
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a cura di

Monica Sansoni
Funzionario Titolare di P.O.
Struttura Garante Infanzia e Adolescenza Regione Lazio.
Responsabile Sportello Ascolto Istituzionale Minori e
Famiglie Provincia di Latina.
Criminologa e Criminalista Forense.

I MINORI NELLA RETE:
BULLISMO E CYBERBULLISMO
Trovo molto importante studiare, e tenere in considerazione, il fenomeno del Bullismo e del 
Cyberbullismo in quanto motivato dai constanti fatti di violenza che emergono da un qua-
dro sociale e sociologico preoccupante. Il Bullismo è una forma di violenza, dai tratti per-
secutori, con cui il l’artefice attacca la vittima prescelta esercitando potere e condotte che 
inducono terrore al fine di assoggettarla, fino anche ad arrivare a annientarla. Al fine di ben 
comprendere il significato del termine bullismo, talvolta travisato e abusato, è fondamen-
tale sapere che la sua derivazione proviene dalla lingua inglese bullyng e nella letteratura 
internazionale viene utilizzato per collocare il fenomeno delle prepotenze tra i pari nel con-
testo di un gruppo. Significa usare prepotenza, intimorire, intimidire, maltrattare, ove proprio 
il bully é un soggetto che usa la propria prepotenza, la propria forza, il proprio potere per 
danneggiare, intimorire, un soggetto più debole.
La definizione che dà uno dei maggiori studiosi di questo fenomeno, Dan Olweus, è la se-
guente: “uno studente è oggetto di azioni di Bullismo, ovvero è prevaricato, vittimizzato, 
quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, ad azioni offensive messe in atto 
da parte di uno o più compagni”.
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Tre sono, essenzialmente, gli elementi che caratterizzano questa fenomenologia:
• La sistematicità oppure persistenza nel tempo;
• L’intenzionalità;
• Il disequilibrio oppure asimmetria di potere.

I fatti di Bullismo e di violenza che spesso interessano la nostra società pongono la necessità 
di fornire alle Istituzioni Scolastiche, ai docenti, ai genitori, ed agli stessi bambini e adole-
scenti, metodologie, risorse e strumenti che consentano il potenziamento di azioni volte a 
prevenire il disagio e promuovere occasioni di benessere. In questi ultimi anni, personal-
mente, ho sentito moltissimo parlare dei pericoli della Rete, spesso demonizzando questo 
mezzo di comunicazione, trasformandolo in un ambiente poco comprensibile e poco con-
trollabile.
Ma non è certamente vietando l’utilizzo di Internet che si potrà risolvere il problema del Cy-
berbullismo e di altre forme di violenza online correlate ad uno scorretto utilizzo del Web.
È invece fondamentale e necessaria un’ampia consapevolezza, e conoscenza, della Rete 
come strumento di sharing, socializzazione, interazione, proprio al fine di comprenderne 
davvero le dinamiche e prevenire eventuali comportamenti rischiosi.
Il Cyberbullismo è un’azione aggressiva e intenzionale, messa in atto da un individuo, o da 
un gruppo di individui, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può 
difendersi facilmente.
Le tipologie di comportamento sono ben evidenziate dagli insulti e offese tramite messaggi 
di testo, e-mail, pubblicati sui Gruppi Chat, Social Network, oppure anche tramite telefono, 
come per esempio le telefonate mute. 
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Esso è strettamente correlato al Bullismo ed è un gravissimo fenomeno sempre più diffuso 
tra i minori d’età. L’agito aggressivo tramite il Web è caratterizzato da:

• Il forte distanziamento tra aggressore e vittima, disparità di potere che minimizza le re-
sponsabilità individuali (il cosiddetto disimpegno morale);

• Il forte controllo esercitato dall’individuo sullo spazio e sul tempo dell’aggressione poi-
ché la dimensione spazio-temporale è letteralmente annullata nell’online;

• Un notevole sommerso in quanto le vittime, nella maggior parte dei casi, non parlano 
della loro situazione.

• Analisi dei casi, e dei dati, evidenziano alcuni elementi che riguardano il rapporto dei mi-
nori con il Mondo del Web, aspetti importanti ove emerge quanto la propria abitazione, 
in particolar modo la cameretta, sia luogo privilegiato per la navigazione online.

• I Social Network si configurano al primo posto all’interno dell’uso massivo, soprattutto 
degli adolescenti, quasi sempre presenti su più piattaforme. Aspetto questo che se da 
una parte aumenta le capacità comunicative online, dall’altra espone i ragazzi e le ra-
gazze a pericoli riguardo all’utilizzo improprio dei propri dati personali.
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Sempre più incisiva sta diventando l’esigenza di sapere che Internet è un 
mondo, si virtuale, ma con pericoli reali. Per i minori d’età è bene conoscere 
i rischi legati ai Social Network ed imparare ad evitarli.
I Social Network consentono di incrementare e mantenere i rapporti, le rela-
zioni, interpersonali, semplificando i contatti. Da numerose indagini è emerso 
che è sempre più precoce l’età in cui si fa accesso ad Internet.
Evidenti statistiche criminologiche denotano un significativo incremento dei 
reati ai danni di bambini, fanciulli in età pre-adolescenziale e adolescenti. 
Sentiamo sempre più parlare di Child Grooming, termine inglese con il quale 
si fa riferimento all’adescamento di minori d’età ad opera di un adulto oppu-
re di età maggiore rispetto a quella della vittima.
Una delle prime studiose ad utilizzare tale terminologia è stata Anna Salter 
la quale ha fatto riferimento a tutte quelle condotte di manipolazione psico-
logica al fine di selezionare e coinvolgere vittime minori in situazioni di abuso 
e sfruttamento.
Nel concetto criminologico il termine viene utilizzato per descrivere quella 
condotta, quel modus operandi, sanzionati dall’ordinamento giuridico, con il 
quale un soggetto manipola soggetti minorenni per scopi illeciti che, nella 
maggior parte dei casi, consistono in abusi sessuali.
Infatti il Grooming viene definito dalla Salter come una seduzione emoziona-
le, una vera e propria tattica studiata dal predatore (cosiddetti Groomer) per 
adescare il minore, al fine di soddisfare i propri impulsi  sessuali ed intrappo-
larlo attraverso l’agito della minaccia.
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Il Web permette al predatore di mimetizzarsi tra le proprie vittime, assumen-
do le loro sembianze attraverso la creazione di falsi profili online. Questo 
genere di adescamento possiede cinque importanti fasi, ben scandite dal 
Groomer:

• Friendship Forming Stage: che consiste nella fase dell’approccio. Celato 
dietro ad un Nickname, scelto alla perfezione per attirare l’attenzione, 
instaura un contatto privilegiato chiedendo, molto spesso, l’invio di una 
immagine propria, oppure l’attivazione della Webcam, per verificare l’età 
della preda.

• Relationship Forming Stage: trattasi della seconda fase in cui il Groomer 
cerca di penetrare la diffidenza e rompere l’imbarazzo creando un lega-
me esclusivo e cercando di diventare “il migliore amico”;

• Risk Assesstement Stage: in tale terza fase l’adescatore inizia a studiare 
il terreno per portare la relazione fuori dal contesto virtuale. Ricostruisce 
il contesto in cui vive la vittima, cercando di rilevare i possibili rischi in cui 
potrebbe incorrere se proponesse un incontro;

• Exclusivity Stage: l’adescatore scava nell’intimità del minore estrapolan-
do le sue fantasie, i suoi desideri, dando inizio così ad un approccio più 
intimo;

• Sexual Stage: trattasi dell’ultima fase quella in cui effettivamente si com-
pie l’abuso sessuale ai danni del minorenne.

• Un altro fenomeno molto diffuso tra gli adolescenti, e di cui si parla da 
diversi anni, è il Sexting, che rientra in quei processi di scoperta della 
propria identità. La fusione dei termini inglesi, sex e texting, sta a signifi-
care quella pratica di inviare messaggi a sfondo sessuale.

• I SEIMS (Sexual Explicit Internet Materials) rendono gli adolescenti sem-
pre più spesso protagonisti inconsapevoli delle attività di scambio anche 
dei Cyberpedofili e del Grooming.

Recenti studi hanno dimostrato che il 20% dei ragazzi e delle ragazze, tra i 13 
ed i 19 anni, hanno condiviso selfie di nudo e sessualmente espliciti. 
La maggior parte degli adolescenti non è consapevole dei rischi connessi 
a questo crescente fenomeno, pertanto talvolta cedono anche a pressioni 
esterne.
Diffondere e divulgare, grazie ad una formazione specialistica, argomenti di 
massima importanza per gli adolescenti, può contenere e ridurre nel tempo 
episodi di violenza sessuale online, di Cyberbullismo, ed anche di Cybercri-
me, che sempre più, proprio a causa di uno scorretto utilizzo dei dispositivi 
elettronici, sta modificando il mondo del crimine.
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SEMINARI
Battere il Bullismo
e il Cyberbullismo
con lo spirito di gruppo
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MABASTA 
Movimento Anti Bullismo

Animato da Studenti
Adolescenti

“Mabasta - Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti” è nato il 7 febbraio 2016 ad opera di 
una classe di 14 studenti di primo anno delle superiori (14enni). Ad incentivare la nascita è stato un caso di cro-
naca riportato da tutti i maggiori media nazionali e riguardante il tentato suicidio di una12enne di Pordenone a 
causa di azioni di bullismo da parte dei compagni di classe. Essendo studenti di una scuola che da anni incen-
tiva e sprona gli studenti a “fare”, hanno deciso di ideare qualcosa di concreto in tal senso. Pochi giorni dopo 
l’annuncio del progetto, il 16 febbraio il Corriere della Sera ha pubblicato un bellissimo e ricco articolo in prima 
pagina. Esplode il “caso” mediatico. Se ne parla nei Tg nazionali, alla radio, a Striscia La Notizia, etc. Nove mesi 
dopo, nell’autunno del 2016, il Presidente Mattarella concede la Medaglia di Alfiere della Repubblica ed esat-
tamente ad un anno dalla nascita, il 7 febbraio 2017, i ragazzi di Mabasta sono sul palco di Sanremo, invitati da 
Carlo Conti e Maria De Filippi. Da allora i ragazzi hanno conosciuto e interagito con Papa Francesco, l’attore 
Tom Holland (Spider-Man), Panini Comics, Piero Pelù, Sergio Sylvestre e tanti altri. In questi anni “Mabasta” ha 
ricevuto innumerevoli premi e riconoscimenti, anche internazionali, tra cui la vittoria del contest internazionale 
per imprese sociali “Open F@b” di Bnp Paribas Cardif, il “Terra del Sole Award”, il “Premio Civetta”, etc. 
Oggi gli ideatori e animatori hanno finito l’ultimo anno delle superiori ed il progetto è in fase di passaggio da 
movimento studentesco a Impresa Sociale. Nel 2018 è stato pubblicato sul sito ufficiale il “Modello Mabasta” 
un vero e proprio protocollo dettagliato di azioni utili a prevenire, contrastare e, potenzialmente, debellare 
ogni forma di bullismo e cyberbullismo in età scolare. Il “Modello Mabasta” è quindi il servizio/prodotto di 
punta e le sei azioni che lo compongono sono nella quasi totalità svolte dal basso, dagli studenti stessi. Le 
azioni comprese nel “Modello” sono frutto degli incontri effettuati negli ultimi cinque anni in decine e decine 
di scuole in tutta Italia e delle proficue interazioni dirette Peer to Peer con migliaia di studenti, dalle elementari 
alle superiori. Inoltre da Agosto 2020 siamo entranti nel mondo dello sport con il progetto “1000 a 0 - Sport 
Vince Bullismo Perde” e in solo 9 mesi siamo riusciti ad ottenere il patrocinio di Sport e Salute, Comitato Ita-
liano Paralimpico, 35 Federazioni Nazionali (FIGC, FIPAV, FIR, etc.), 4 Leghe Nazionali, 10 fondazioni (Con il Sud, 
Golinelli, ActionAid...) e centinaia di squadre e team.

MABASTAMABASTA

SEMINARIO
a cura di

Mirko Cazzato
Team leader MABASTA 
Movimento Anti Bullismo Animato
da Studenti Adolescenti

Giuseppe Baratta
Responsabile Comunicazione
Top Volley Cisterna
da anni impegnato nelle scuole di tutta Italia
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Tutto questo è stato possibile grazie alla voglia di risolvere questa problematica che spinge tutti i ragazzi dai 
14 ai 19 anni che fanno parte di Mabasta a dare il massimo. Infatti da quando i fondatori della Start-up si sono 
diplomati, il testimone è passato in mano a 25 ragazzi 15enni di una classe 2° sempre dell’Istituto “Galilei-Costa” 
e sono capitanati dal Team leader, nonché fondatore, Mirko Cazzato. Ovviamente la colonna portante del pro-
getto e il pluri-premiato Prof. Daniele Manni che è come un faro per i ragazzi e gli aiuta nel crescere.

Quello che ci siamo immaginati di fare e che abbiamo già sperimentato è appunto dare ai ragazzi delle azioni 
concrete per combattere la piaga del bullismo e cyberbullismo. Per questo abbiamo dato vita al “Modello Ma-
basta” che è illustrato nei dettagli sul sito ufficiale di “Mabasta” (www.mabasta.org/modello.html) e, in sintesi, 
comprende:

1. La prima azione consiste nel scegliere in ogni classe, da parte degli studenti, un “MabaProf” ossia un docente 
referente per il bullismo. Può essere il/la coordinatore oppure il/la professore/ssa con il/la quale gli alunni 
riescono a esprimersi meglio.

2. La seconda azione è la compilazione da parte di tutti gli alunni della classe del “MabaTest”, un questionario 
anonimo utile al MabaProf per sondare la situazione presente in classe e capire se sono presenti eventuali 
forme di bullismo e/o cyberbullismo.

3. La terza azione consiste nell’eleggere un Bulliziotto e una Bulliziotta di classe, normali studenti che hanno 
la capacità di tenere occhi e orecchie ben aperte per scoprire eventuali focolai. Questo è un compito molto 
importante che abbiamo deciso di affidare ai ragazzi perché sono i primi ad accorgersi e ad essere informati su 
eventuali atti in classe e possono intervenire tempestivamente.

4. La quarta azione prevede l’installazione nella classe (o nella scuola) di una “BulliBox”, cioè una scatola o urna 
dove chiunque, anche in modo anonimo, può imbucare segnalazioni, su eventuali situazioni o atti in classe. 
Sarà poi cura del MabaProf verificare la veridicità e eventualmente agire e/o prendere provvedimenti. 

5. La quinta azione è il “DAD – Digital Antibullying Desk”, una sorta di Bullibox virtuale che si trova sul nostro sito 
(www.mabasta.org/dad.html) e permette a chiunque di effettuare segnalazioni (anche anonime) attraverso 
smartphone, tablet e pc. Il centro d’ascolto digitale è sempre attivo ed è nostra cura raccogliere e inoltrare le 
segnalazioni al personale responsabile della scuola o agli Esperti del caso (Dirigenti scolastici, polizia postale, 
psicologi ecc.…).

6. La sesta azione, più che un’azione è il raggiungimento dell’obiettivo di diventare “Classe Debullizzata”, ossia 
una classe in cui gli studenti dichiarano di essere priva di ogni forma di sopruso e, dovesse mai nascere, ver-
rebbe neutralizzato all’istante.

Oltre a dare in mano ai ragazzi uno strumento che li rende attori principali di un problema molto grave che è il 
bullismo e cyberbullismo, sappiamo che spesso all’interno delle classi vi qualche ragazzo che pratica sport e 
che quindi avrà acquisito dei valori molto importanti. Noi questi ragazzi gli abbiamo chiamati TipiTosti e dovran-
no “sfidarsi” contro i TipiTruci. Loro saranno eletti “Ambasciatori” di Mabasta e avranno il compito di trasmettere 
alla loro squadra, tutto quello che hanno recepito dal nostro incontro e dall’adozione del Modello. Così facen-
do riusciremo a raggiungere altri ragazzi e con un semplice “passa parola” potremmo giungere in altre classi e 
ripetere così tutto il ciclo finché non si raggiungeranno tutte le classi d’Italia.

Mabasta 
Via del Mare, 2/B - Lecce - Tel. 368.7869686 
info@mabasta.org - www.mabasta.org 



SEMINARI
I Valori
dello Sport

29



30

I VALORI
DELLO SPORT

Formazione del carattere, salute pubblica, valori economici e 
sociali, fascino, emozione, fantasia, educazione, rispetto, iden-
tificazione positiva, universalità, trasversalità. Sono solo alcune 
delle caratteristiche che possiamo accostare alla parola sport, 
sempre più disciplina del mondo e del quotidiano di miliardi 
di persone. E allora, poiché viviamo in una società che sembra 
non proteggere i propri figli, i proprio giovani, i propri anziani 
e - dunque - non protegge se stessa, non è difficile affermare 
che lo sport e le attività a esso a vario titolo connesse possono 
- devono! - aiutare a costruire una diversa modalità di crescita 
della società del domani. Troppo spesso ignoranza, superficia-
lità, l’incapacità di saper ascoltare e di trasmettere valori veri e 
imprescindibili costituiscono un grave vulnus alla formazione 
delle generazioni giovanili. 

Ecco allora che lo sport può porre un freno a questa deriva 
e pur tra tante difficoltà, contraddizioni e carenze strutturali e 
legislative, deve porsi come un argine al degrado. In definitiva 
esso può legittimamente rivendicare un fondamentale ruolo di 
indirizzo nel percorso educativo dei giovani e rilanciare la cre-
azione di un codice culturale che serva da timone alla società. 
Sarà possibile tutto questo? Si potrà porre rimedio al gap di 
cinquecento ore di educazione fisica che un bambino delle 
elementari italiane subisce approdando alle medie rispetto a 
un pari età francese? Le parole non bastano più. LO SPORT è 
UN VALORE DI TUTTI E PER TUTTI, senza differenziazione di 
sesso, di razza, di generazioni, di status sociale ed economico. 
Servono leggi, investimento ad ampio spettro, infrastrutture 
dedicate, personale docente all’altezza sin dalla materna.

Per ora possiamo intanto raccontare ai nostri ragazzi quant’è 
bello praticare una disciplina sportiva e trarre da essa una pro-
ficua crescita personale e di gruppo.
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LA DONAZIONE
DEL SANGUE

UN ATTO VOLONTARIO, GRATUITO
E ANONIMO PER GARANTIRE LA

SALUTE DI CHI RICEVE E DI CHI DONA
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Il sangue rappresenta circa il 7% del peso cor-
poreo dell’individuo. E’ un tessuto costituito da: 
• elementi cellulari:
• globuli rossi
• globuli bianchi
• piastrine
• parte liquida: plasma.

Globuli rossi e bianchi. A cosa servono?
I globuli rossi trasportano l’ossigeno dai polmo-
ni ai tessuti per mezzo dell’emoglobina. I globuli 
bianchi sono deputati alla difesa dell’organismo, 
distruggendo direttamente l’agente infettante 
oppure attraverso la sintesi di anticorpi.

Quando vengono usati?
I globuli rossi vengono utilizzati in caso di ane-
mia conseguente a: 
• leucemie
• emorragie
• interventi chirurgici.

I globuli bianchi in caso di infezioni gravi.

Piastrine e plasma. A cosa servono?
Le piastrine si depositano sul vaso leso forman-
do un aggregato che arresta la fuoriuscita di 
sangue.

Il plasma trasporta farmaci, anticorpi, minerali.

Quando vengono usati?
Le piastrine vengono usate in casi di riduzione 
numerica:
• leucemie
• tumori solidi.

Il plasma in caso di deficit di proteine o di fattori 
della coagulazione.

A chi serve il sangue?
• Neonati prematuri: 1 unità a settimana per 1-2 
mesi
• Malati cronici (dialisi, tumori, malattie emato-
logiche): 1 sacca al mese per molti anni, a volte 
per tutta la vita.
• Leucemie: da 10 a 50 unità
• Interventi chirurgici: da 2 a 10 unità
• Trapianti di organi: fino a 30 unità
• Trapianti di midollo: circa 100 unità
• Traumi: fino a 50 unità

L’Italia di quanto sangue ha bisogno?
In Italia ogni anno: 2.400.000 unità
Nel Lazio ogni anno: 235.000 unità, ma se ne do-
nano circa 210.000!

Perché bisogna donare?
• Per molti ammalati il sangue è la terapia indi-
spensabile per la propria sopravvivenza.
• Esistono infatti malattie e particolari condizioni 
in cui il sangue e i suoi emocomponenti  è un 
vero e proprio FARMACO SALVAVITA.
• Si è calcolato che nel mondo, approssimativa-
mente, ogni 2 secondi qualcuno ha bisogno di 
sangue.
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Un gesto d’amore (civico) per sé e per gli altri

Donare sangue abitualmente contribuisce ad assicurare la sua 
disponibilità alla comunità in caso di bisogno.

Donare è importante però solo il 3% della popolazione idonea lo fa.

Come si dona?
Selezione del donatore: https://youtu.be/HFMS64vQDKE
La raccolta del sangue: https://youtu.be/04VCWZDao4I
La lavorazione del sangue: https://youtu.be/pDBjgW9YLvY
La distribuzione del sangue: https://youtu.be/vxpsV_fSupA
La conservazione del sangue:https://youtu.be/IO_KoDjG01Q

Chi può donare?
• Chi è in buona salute
• Chi ha un’età tra i 18 e i 65 anni
• Chi pesa più di 50 kg

Quante volte si può donare?
UOMO 4 volte l’anno
DONNA 2 volte l’anno
Sempre con un intervallo minimo di 90 giorni tra una donazione di 
sangue intero e l’altra.



LA DONAZIONE
DEL SANGUE
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Esclusioni temporanee dalla donazione 
• Tatuaggi - Piercing
• Febbre >38° - Affezioni di tipo influenzale
• Cure odontoiatriche di entità minore
• Estrazione, devitalizzazione ecc.
• Intervento chirurgico
• Gravidanza
• Latte e derivati

Il prelievo di sangue 
• È indolore
• Durata: 5-10 minuti
• Quantità prelevata: 450ml
• Materiale utilizzato: sterile e monouso

Nessun problema dopo la donazione…
• Per ripristinare i liquidi persi si consiglia di bere molta acqua nelle 
ore successive al prelievo.
• Il volume sanguigno è ripristinato dopo circa 36 ore dalla 
donazione.
• I globuli rossi sono ricostituiti entro 20 giorni.

DOPO LA DONAZIONE si può fare qualsiasi attività quotidiana, si 
sconsigliano sforzi eccessivi

Il sangue è sicuro
Ad ogni donazione, sul sangue raccolto vengono eseguite analisi 
molto accurate previste per legge. Una volta convalidata la sacca  
si procede con la conservazione in attesa del suo utilizzo.

EMATOS FIDAS
Servizio Trasfusionale
Ospedale “S. Giovanni Calibita“
Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina
dal lunedì al sabato - dalle ore 8.00 alle ore 11.00
info@ematos.it - www.ematos.it



SEMINARI
NO alle dipendenze
e alla ludopatia
giovanile
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SEMINARIO
a cura di

Pietro Canuzzi
Ministero della Salute
Prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale

Le dipendenze patologiche

1. Comportamento compulsivo

2. Progressiva riduzione degli interessi

3. Necessità di aumentare dose o tempo

4. Compromissione relazioni

5. Progressivo isolamento

Chi sale sul treno dell’«addiction»

Il treno delle dipendenze

Chi sale sul treno dell’”addiction”?
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Il disturbo da gioco d’azzardo

Inquadramento DIAGnostico

Disturbo da gioco d’azzardo tra i “Disturbi correlati a sostanze 
e disturbi da addiction” sottocategoria “Disturbi non correlati a 
sostanze”. Comportamento problematico persistente o ricor-
rente  che porta a disagio o compromissione clinicamente signi-
ficativi. Sintomi comportamentali comparabili a quelli prodotti 
dall’abuso di sostanze

Eziologia

Il Disturbo da gioco d’azzardo è una patologia:
• Multifattoriale
• Anomalia neurobiologica dei processi con cui il cervello gui-

da i comportamenti
• Variabili sociali
• Influenze ambientali
• Tolleranza, sindrome da astinenza, progressivo isolamento 

familiare e sociale, possibili ricadute1997 Doppia giocata di 
Lotto e Superenalotto

1999 Bingo, Big Match, scommesse on-line
2004 Slot machine
2006 Nuovi corner e punti gioco per le scommesse

ISS 2018 Epidemiologia
15.602 studenti età 14-17 anni
49,1% maschi 
50,9% femmine
201 scuole (187 pubbliche e 14 private)
Il 29,2 % ha giocato almeno 1 volta negli ultimi 12 mesi soprattut-
to maschi al Sud in istituti tecnici e professionali problematici il 
3% (spesso + fumo, alcol o altre sostanze)Il 20,5% dei problema-
tici fa gioco illegale.

A cosa? Lotterie istantanee, scommesse sportive, slot machine

Dove? In tabaccherie, sale scommesse o bar

Soggetti in trattamento 2015
DATO FORTEMENTE SOTTOSTIMATO - 19.255 soggetti in tratta-
mento per disturbo da gioco d’azzardo

Fonte: ISS, Marzo 2016 - Progetto CCM Sistema di Sorveglianza sul disturbo da 

gioco d’azzardo: progetto sperimentale

Telefono verde gioco d’azzardo 
Dal 2 ottobre 2017 è attivo un numero verde dedicato a chi ha 
problemi legati al gioco d’azzardo (TVNGA). Chiamando l’800 55 
88 22, è possibile mettersi in contatto con professionisti del set-
tore e chiedere il loro aiuto 39
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I concorsi e i vincitori
di Volley Scuola
Trofeo Acea
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Raccontaci
Volley Scuola 

“Raccontaci Volley Scuola” è il concorso letterario nel quale gli 
studenti possono raccontare le emozioni vissute dentro e fuori 
dal campo, in un “dietro le quinte” di grande respiro che lascia 
ampio spazio all’immaginazione. Si tratta di un tema o di un sag-
gio breve che si pone come obiettivo quello di far esprimere il 
talento narrativo dei ragazzi e delle ragazze.

Primo Classificato

Ognuno di noi trova il suo modo di sognare, il mio è attraverso un pallone. Un pal-
lone posato lì, in un angolo di quel campo della mia scuola che ha visto protago-
nisti ragazzi di molteplici generazioni. Quel pallone che neanche il vento smuove, 
fermo, proprio come le nostre vite da un anno. 407 giorni su per giù, questo è il 
tempo trascorso da quando abbiamo smesso di vivere la nostra quotidianità, 
quella che a volte ci pesava per la sua monotonia. Quella stessa quotidianità 
che adesso si fa fatica a ricordare e a ricostruire. Siamo stati costretti a rinta-
narci nelle nostre abitazioni, spaventati da quello che stava accadendo e che 
tutt’oggi cerchiamo di combattere, il covid. Siamo stati privati di un diritto per noi 
essenziale, la libertà. La libertà di poter uscire, di abbracciarci, di stare insieme, 
di studiare, di praticare uno sport, di giocare con quel pallone. Un “aggeggio” 
elettronico chiamato computer è diventato per noi ragazzi scuola e per gli adulti 
lavoro. Ore e ore davanti a uno schermo freddo, dove le emozioni sono difficili da 
captare, dove si aspetta solo la conclusione dell’ora di lezione per poter riposare 
gli occhi ed alzarsi da quella scrivania anche solo per un minuto. Ore e ore a 
fissare fuori dalla finestra nostalgici del passato. Il dolore emotivo nel sentirsi 
chiusi, soli e demotivati. E poi la luce in fondo al tunnel… finalmente si è tornati 
in presenza con tutte le dovute restrizioni, in quell’aula piena di vita e di futuro, 
sì perché noi ragazzi siamo il futuro ed amiamo la vita, forse oggi ancor più di 
prima. I miei occhi si sono rincontrati con quelli dei miei compagni e dei miei in-
segnanti e credo di non essere mai stata così felice ed emozionata nel vederli. 
Una cosa, però, mi lascia l’amaro in bocca: la consapevolezza di aver perso uno 
dei miei anni scolastici migliori e della mia adolescenza. Il tempo corre e non ci 
aspetta e ora mi ritrovo agli sgoccioli del quarto anno e non me ne capacito, 
vorrei altri anni, altro tempo. Vorrei la mia amata quotidianità. Vorrei poter vedere 
il sorriso di un’amica che ad oggi mi è vietato a causa di una mascherina. Vorrei 
abbracciare le persone anche se non sono mai stata amante del contatto fisico, 
ma ora ne avrei bisogno. Vorrei ridere e scherzare con la mia compagna di ban-
co. Vorrei quelle interrogazioni faccia a faccia col professore che prima mi met-
tevano un’immensa ansia ma che oggi sogno. Vorrei quello che tutto il mondo 
vorrebbe, sono sogni comuni che sembrano così lontani. Abbiamo vissuto questo 
tempo, che sembra tanto tantissimo, con dolore, paura e restrizioni... sarà valsa 
la pena? Chissà! Ma se è vero che dopo la tempesta torna sempre il sole, allora 
aspetteremo per poter rivedere quel pallone in movimento nel cielo e dire “ne è 
valsa la pena”.

1° Classificato
Maila Evangelista 
I.P.S. MAFFEO PANTALEONI
Prof.ssa Enrica Lattanzi

2° Classificato
Samanda Xhaja
L.S. ETTORE MAJORANA
Prof.ssa Daniela Magnanti

3° Classificato
Federico Palmioli,
Antonio Melchiorre e
Riccardo Pietrosemolo
ISTITUTO CRISTO RE
Prof.ssa Giulia Fortunato

3° Classificato
Giorgia Antonini
I.I.S. VIA SILVESTRI
Prof. Dino Candela

Premio Speciale
Cyberbullismo 
Amabel Zicoschi 
L.S. ETTORE MAJORANA
Prof.ssa Daniela Magnanti

Premio Speciale
Cyberbullismo 
Diego Marino
L.C. PILO ALBERTELLI 
Prof.ssa Mirella Casagrande

Classifica
dei vincitori 

2021
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Click & Volley

Confermato anche per il 2021 il concorso fotografico “Click&-
Volley”. Fotografare le emozioni è un compito arduo e al tem-
po stesso molto affascinante. Un contest che mette in atto tutta 
una serie di meccanismi legati alla fantasia e alla capacità degli 
studenti di immortalare il momento giusto, grazie a una corretta 
inquadratura.

1° Classificato
Lucrezia Pisaniello
“Toccare il fondo”
I.I.S. VIA SILVESTRI 
Prof. Dino Candela e
Prof.ssa Maria Gabriella
Pulvirenti

2° Classificato
Matteo Borgonovi
e Giordano Carraro 
“Lo sport che unisce”
I.I.S. VIA SILVESTRI 
Prof. Dino Candela
e Prof.ssa Maria Gabriella
Pulvirenti

3° Classificato
Chiara Cardelli
e Filippo Casini
“Battiamo il bullismo”
ISTITUTO CRISTO RE 
Prof.ssa Giulia Fortunato
 

3° Classificato
Chiara Cardelli
e Filippo Casini
“Battiamo il bullismo”
ISTITUTO CRISTO RE 
Prof.ssa Giulia Fortunato 

2° Classificato
Matteo Borgonovi
e Giordano Carraro 
“Lo sport che unisce”
I.I.S. VIA SILVESTRI 
Prof. Dino Candela
e Prof.ssa Maria Gabriella
PulvirentiI

Classifica
dei vincitori 

1° Classificato
Lucrezia Pisaniello
“Toccare il fondo”
I.I.S. VIA SILVESTRI 
Prof. Dino Candela e
Prof.ssa Maria Gabriella
Pulvirenti

2021



Comics on the net

“Comics on the net” metterà in gioco non solo la creatività degli stu-
denti, ma anche le loro doti artistiche attraverso l’ideazione di fumetti 
che raccontino il gioco, la sportività, la passione per la pallavolo, il rap-
porto con gli amici, i compagni di scuola, i professori. Il fumetto potrà 
essere un disegno fatto a mano o al computer, costituito da una singo-
la vignetta oppure da una storia articolata in “strisce”.

1° Classificato
Sara Taraborrelli 
“Non servono parole”
I.S. CRISTO RE 
Prof.ssa Giulia Fortunato

2° Classificato
Noemi Anniballo 
“Bullismo”
L.S. ETTORE MAJORANA 
Prof.ssa Ivana Block

2° Classificato
Sara Santoro
“Proteggila, non sprecarla”
L.S. ETTORE MAJORANA 
Prof.ssa Daniela Magnanti

3° Classificato 
Giorgia Mariottini
“Aureliano”
L.S. ETTORE MAJORANA “aureliano”
Prof.ssa Daniela Magnanti

3° Classificato
Maria Cristina Molinari 
“20 anni”
L.C. CATULLO 
Prof.ssa Loredana Adornato

Premio Speciale
LESS IS MORE 
Simone Costa 
“Il bullismo ti svuota”
L.S. ETTORE MAJORANA 
Prof.ssa Lucia Savini

Premio Speciale
MULTIDISCIPLINA 
Alessia Dominici
“I Seminari visti da me”
L.S. ETTORE MAJORANA
Prof.ssa Lucia Savini

Classifica
dei vincitori 
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Premio Speciale
LESS IS MORE 
Simone Costa  - “Il bullismo ti svuota”
L.S. ETTORE MAJORANA 
Prof.ssa Lucia Savini

Premio Speciale
MULTIDISCIPLINA 
Alessia Dominici - “I Seminari visti da me”
L.S. ETTORE MAJORANA
Prof.ssa Lucia Savini

1° Classificato - Sara Taraborrelli  “Non servono parole”
I.S. CRISTO RE - Prof.ssa Giulia Fortunato

2° Classificato
Noemi Anniballo - “Bullismo”
L.S. ETTORE MAJORANA 
Prof.ssa Ivana Block

3° Classificato 
Giorgia Mariottini - “Aureliano”
L.S. ETTORE MAJORANA “aureliano”
Prof.ssa Daniela Magnanti

2° Classificato
Sara Santoro - “Proteggila, non sprecarla”
L.S. ETTORE MAJORANA 
Prof.ssa Daniela Magnanti  

3° Classificato
Maria Cristina Molinari  - “20 anni”
L.C. CATULLO 
Prof.ssa Loredana Adornato   

2021



Slogan sull’uso
consapevole
dell’acqua

Anche quest’anno il Volley Scuola, in sintonia con ACEA, pone l’accento 
sull’importanza della risorsa per eccellenza: l’acqua. Un tema centrale 
nella crescita culturale dei giovani, per rafforzare un convinto “no” allo 
spreco idrico, valore e bene comune irrinunciabile per tutti gli esseri 
umani. Lo “slogan sull’uso consapevole dell’acqua” si conferma uno 
dei capisaldi tra i concorsi dedicati agli studenti. Sono ritenuti validi ai 
fini del contest i lavori con una frase utilizzabile come slogan per una 
campagna di comunicazione, compresi quelli a cui viene allegato un 
disegno o una grafica.

1° Classificato
Filippo Casini e Chiara Cardelli
ISTITUTO CRISTO RE
Prof.ssa Giulia Fortunato

2° Classificato 
Tiziano Terebinto
I.I.S. LEOPOLDO PIRELLI
Prof.ssa Daniela De Rose

2° Classificato 
Adriano Baldolini
L.S. ETTORE MAJORANA
Prof.ssa Lucia Savini

3° Classificato 
Marco D’Alessandri
I.I.S. PAOLO BAFFI
Prof.ssa Barbara Furlan

3° Classificato 
Valerio Saccone
L.A.S. GIULIO CARLO ARGAN ROMA
Prof.ssa Maria Cingolani

Premio Speciale MKTG 
Leonardo Moriconi
I.I.S. GIORGI - WOOLF
Prof. Mattia Morelli

Classifica
dei vincitori 
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1° Classificato
Filippo Casini e Chiara Cardelli
ISTITUTO CRISTO RE
Prof.ssa Giulia Fortunato

2° Classificato 
Tiziano Terebinto
I.I.S. LEOPOLDO PIRELLI
Prof.ssa Daniela De Rose

2° Classificato 
Adriano Baldolini
L.S. ETTORE MAJORANA
Prof.ssa Lucia Savini

3° Classificato 
Marco D’Alessandri
I.I.S. PAOLO BAFFI
Prof.ssa Barbara Furlan

3° Classificato 
Valerio Saccone
L.A.S. GIULIO CARLO ARGAN ROMA
Prof.ssa Maria Cingolani

Premio Speciale MKTG 
Leonardo Moriconi
I.I.S. GIORGI - WOOLF
Prof. Mattia Morelli

2021



Premio FAO

Il concorso FAO di Volley Scuola - Trofeo Acea riguarda la tematica 
relativa all’importanza del cibo e al contrasto allo spreco alimenta-
re, nell’ambito dell’Agenda Onu 2030 e dei progetti di sensibilizza-
zione per l’obiettivo “Fame Zero”, portati avanti dalla FIPAV Lazio e 
dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

1° Classificato
Giulia Vespignani 
“Vite opposte”
L.S. ETTORE MAJORANA
Prof.ssa Lucia Savini

2° Classificato 
Eleonora Bunone 
“Un biscotto per un sorriso”
I.I.S. VIA SILVESTRI 
Prof. Dino Candela

3° Classificato 
Benedetta Galeri
“Lo spreco”
L.S. ETTORE MAJORANA 
Prof.ssa Lucia Savini

3° Classificato 
Chiara Perelli
“Dai a chi manca”
L.S. ETTORE MAJORANA 
Prof.ssa Lucia Savini

Classifica
dei vincitori 
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1° Classificato
Giulia Vespignani 
“Vite opposte”
L.S. ETTORE MAJORANA
Prof.ssa Lucia Savini

2° Classificato 
Eleonora Bunone 
“Un biscotto per un sorriso”
I.I.S. VIA SILVESTRI 
Prof. Dino Candela

3° Classificato 
Benedetta Galeri
“Lo spreco”
L.S. ETTORE MAJORANA 
Prof.ssa Lucia Savini

3° Classificato 
Chiara Perelli
“Dai a chi manca”
L.S. ETTORE MAJORANA 
Prof.ssa Lucia Savini



PREMIO DEI PREMI
VOLLEY SCUOLA
2021

La genialità dell’idea, la scelta della rappresentazione grafica e l’immediata percezione 
dell’argomento trattato, generano in chi guarda un forte impatto emotivo e la sensazione di 
trovarsi innanzi a opere di Arte moderna.       
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Sara Civitelli 
L.S. ETTORE MAJORANA
Prof.ssa Lucia Savini

2021

I migliori Istituti scolastici di
Volley Scuola - Trofeo Acea 2021

1° posto L.S. E. Majorana 

2° posto ex aequo I.I.S. Paolo Baffi e Istituto Cristo Re 

3° posto ex aequo Giorgi Woolf e L.C. Pilo Albertelli

PREMIO SPECIALE SCUOLE MEDIE 

Istituto Via Guicciardini - Docente Federica Fabrizi 

Istituto Giovanni Paolo II - Docente Gianluca Pomanti

La presente pubblicazione è stata resa possibile grazie al contributo
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



Nel segno dello sport
e dell’amicizia

gruppo.acea.it

Il Gruppo Acea, partner del Volley Scuola da 27 anni, è una 
multiutility integrata che o�re ai cittadini servizi essenziali di qualità 
a livello nazionale ed internazionale.
Coniugare l’educazione ai temi della sostenibilità e della salvaguardia 
delle risorse naturali con la competizione sportiva o�re un’esperienza 
formativa per i giovani, interdisciplinare e di aggregazione sociale.
Percorso valoriale che Acea promuove da sempre.
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